
Un festivalestivosulla‘barca’del musical
Dagiugnoarriva’ Boat’, il teatroall’apertodellaBernsteinSchool.Lombardo:«Sipartecon‘Nine’, uno spettacoloispiratoaFellini»

di PierfrancescoPacoda

È avvenutoin Europa, èsucces-
so nella Bowery newyorchese
cantatada Lou Reed. I luoghi
dello spettacolo,l’irruzione del-

la cultura, gli spazidella creazio-
ne edell’incontro hannounaca-
pacità curativa, riescono a resti-

tuire alla fruizione pubblica
areedimenticate degli agglome-
rati urbani.ComeaBologna,do-

ve in via PaoloNanni Costa12/6,
la Bernstein School of Musical
Theater,nonsolo hacreatouna
scuoladiventata riferimento ob-
bligato in Italia per la formazio-
ne degli artisti dei musical, ma
adessosi apreall’esterno,diven-
ta parte integrante dell’offerta
di intrattenimento della città. A

iniziaredaunafitta seriedi attivi-
tà estive, curatedalla direttrice
artistica Shawna Farrell e dal

co-fondatore e amministratore
PinoLombardo.
Lombardo, la suascuola inau-

gura unspazio rivolto a tutti.
«Avevamo iniziato nell’estate
2020, per far vivere, anchein
tempi di chiusure dovute aldif-
fondersi del virus,il nostro festi-

val di musical,A SummerMusic
Festival.E’ statoun tale succes-

so cheabbiamo deciso di crea-

re unvero,grande teatropubbli-
co all’aperto,si chiamaBoat,Bo-

logna Open Air Theatre, avrà
una capienza, rispettandoi di-

stanziamenti di 200 personee
un palco molto grande per per-

metterci di presentareproduzio-
ni con cast allargati in sicurez-

za. Saràsoprattuttoun centro
di aggregazione edi socialità in

unazona di Bologna che,grazie
alla Fondazione Golinelli e alla

nostrasedenell’ex Sabiem,vuo-

le diventareattraente».

Intornoa cosagraviteràla pro-
grammazione della prima sta-

gione di questonuovoteatro?
«Comeeragià statocon l esperi-

mento del 2020, qui ospitere-

mo il nostro festival, checome
è ormai consuetudine,èunabel-
lissima opportunità offerta ai no-
stri allievi che hannofrequenta-

to il terzoanno, e quindi si avvia-

no alla conclusione del loro pe-

riodo alla Bernstein. Avranno

quindi la possibilità di dimostra-

re chesonopronti a affrontare il

mercato del lavoro. Inauguria-

mo il 10, 11 e 12 giugno con Ni-

ne, ispirato a8½ di FedericoFel-

lini cheverrà messoin scenada

un castdi 26artisti,18provengo-

no dal terzoanno e 8 sono ex

studentidiventati dei professio-
nisti. Siproseguel’ 1 luglio (repli-

che il 2 e il 3) con Cookies,am-

bientato nell’America degli anni
’30. Una produzione alla quale
teniamo molto, perchési tratta
della ‘prima’ di unmusical scrit-

to da due giovani autori bolo-
gnesi, Lorenzo Vacchi eStefa-

no Bonsi. Finale dall’8 al 10 lu-

glio con un classico, La piccola
bottegadegli orrori».

Un teatrochenasceper pre-

sentare unamolteplicitàdi lin-
guaggi artistici.
«Sì, un teatro davvero di tutti,
dovecisaràil 20 giugno lospet-

tacolo Contemporaneamentedi
DanzaParma, l’hip hopil 24giu-

gno con Adolescere L’arte per
diventare grandi, con le coreo-

grafie di Cristiano ‘Kris’ Buzzie
la classica il 25 giugno con la

Youth Orchestra del Teatro Co-
munale di Bologna diretta da
MarcoBonicheeseguiràil Pulci-

nella di Stravinsky In scenaan-

che il gruppodi danzadei nostri
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giovani performer. I brani recita-

ti sarannointerpretati dagli atto-

ri della Accademia GalanteGar-

rone e i brani cantatidagli stu-

denti della Scuola dell’Opera».

Ci saràunaofferta ancheperi
più piccoli.
«E’ l’iniziativa più ambiziosa. Si

trattadi sei ‘campi estivi’, ognu-

no di una settimana ad iniziare
da giugno, dove i bambini vi-

vranno dal lunedì alvenerdìuna

immersione totale nel mondo
del musical e alla fine saliranno

sul palco da protagonisti di un
spettacolooriginale nel quale ri-

copriranno, con ladirezionearti-

stica di Shawna Farrell, tutti i

ruoli». Informazioni, program-
ma completo e iscrizioni su
www.bsmt.it
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’ COOKIES’ L’1 LUGLIO

«È la ‘prima’
di un musicalscritto
da duebolognesi,
Vacchi eBonsi»

qui sopra,registadel musical‘ Cookies’ del primo luglio. A lato,la
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